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Prot.n.  4038/uff. grad.                                                                           Savona, 23/08/2010 
   
                                                           IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il D.M. n.42 dell’8/04/2009 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle 
             graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio  
             2009/11; 
VISTA la nota di questo Ufficio  prot.n.4876 in data 06/08/2010 con la quale sono state  
             Pubblicate le graduatorie definitive del personale docente di ogni ordine e grado  
             Per il biennio 2010/11; 
CONSIDERATO che per mero errore tecnico alla docente di scuola primaria ZUNINO ANNA              
            ELISA nata a Genova  l’11/11/1983 non sono stati attribuiti 12 punti di servizio prestato; 
RITENUTO di dover provvedere in merito in regime di autotutela; 
 
                                                              DECRETA 
 
Le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente di scuola primaria pubblicate  
in data 06/08/2010 con prot. n. 4876,  sono così rettificate: 
 
graduatoria a tempo indeterminato: l’ins. ZUNINO ANNA ELISA viene inserita al posto  
n.138/bis con punti 32; 
graduatoria a tempo determinato: l’ins. ZUNINO ANNA ELISA viene inserita al posto  
n.135/bis con punti 32. 
 
Il presente decreto viene inviato anche ai Dirigenti degli USP di Genova, Alessandria e 
Cuneo per i provvedimenti di rettifica di competenza. 
 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, per i soli vizi di legittimità ricorso al Presi- 
dente della Repubblica entro 120 giorni o ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, 
dalla pubblicazione all’albo del presente provvedimento. 
                                                                                                               
 GLB/bd 
                                                                                 IL DIRIGENTE 
                                                                       Dott.ssa Mariapina Acquarone 
: 
 
 
All’ins. ZUNINO ANNA ELISA – Via Roma 36/1 URBE 
Ai Dirigenti scolastici delle Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi della prov. LORO SEDI  
Agli USP di Genova, Alessandria e Cuneo – LORO SEDI 
All’URP , AL SITO WEB,ALL’UFFICIO ORGANICI, ALL’ALB O           SEDE 
 



 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio VII - Ambito Territoriale di Savona 
Corso Italia 1 - 17100   SAVONA 

Tel.  019 / 842901 - fax 019 / 805675    e-mail: csa.sv@istruzione.it 
 
 
 
 
 
             1    


